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  Al Collegio dei Geometri e Geometri laureati 

della Provincia di L’Aquila 

collegio.laquila@geopec.it 

  

Al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali Laureati della Provincia di L’Aquila 

collegiodilaquila@pec.cnpi.it 

 

All’Ordine degli Architetti della Provincia di 

L’Aquila  

oappc.laquila@archiworldpec.it 

 

All’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

L’Aquila  

ordine.laquila@ingpec.eu 

 

Al Collegio Provinciale degli Agrotecnici ed 

Agrotecnici Laureati di L’Aquila 

laquila@pecagrotecnici.it 

 

All’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori 

Forestali della Provincia di 

L’Aquila  

protocollo.odaf.laquila@conafpec.it 

 

Al Collegio Provinciale dei Periti Agrari e dei 

Periti Agrari Laureati di L’Aquila 

collegio.aquila@pec.peritiagrari.it 

 

p.c. 

Alla Direzione Regionale Abruzzo Ufficio 

Attività Immobiliari 
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Oggetto: Modalità di pagamento delle somme da corrispondere agli Uffici Provinciali – 

Territorio individuate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia 28 giugno 

2017 

  

Con provvedimento 28 giugno 2017, emanato dal Direttore dell’Agenzia in 

attuazione dell’art. 7-quater, comma 37, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 1931, sono 

state dettate disposizioni sulle modalità di riscossione delle tasse ipotecarie, dei tributi 

speciali catastali e di ogni altro provento da corrispondere agli Uffici Provinciali-Territorio 

in relazione ad operazioni ipotecarie e catastali.   

Il provvedimento prevede che il pagamento delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali 

da corrispondere agli Uffici Provinciali - Territorio sia effettuato mediante modalità 

alternative al denaro contante con le seguenti modalità: 

 Carte di debito (bancomat) o prepagate; 

 Mod F24 ELIDE o nel caso di enti pubblici Mod F24 EP  

 Contrassegni sostitutivi  (marche da bollo) denominate “marca servizi”; 

Il passaggio alle nuove modalità di versamento è progressivo, al fine di favorire un 

graduale adeguamento da parte dell’utenza fino al superamento dell’utilizzo del contante (o 

dei titoli al portatore); in tale ottica, è stato previsto un periodo transitorio, fino al 31 

dicembre 2017, durante il quale è comunque ammesso l’uso del contante, in alternativa alle 

nuove opzioni di pagamento. 

Al termine del periodo transitorio, i contanti e i titoli al portatore non potranno più 

essere accettati in pagamento. 

Utilizzo del versamento unitario di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 

1997, n. 241 

Già dal 1 luglio u.s., è possibile utilizzare il modello F24 ELIDE (o, nel caso di enti 

pubblici, il modello F24 EP) per il pagamento dei tributi e dei corrispettivi dovuti per le 

operazioni catastali e ipotecarie effettuate presso gli Uffici Provinciali-Territorio, con la sola 

esclusione di quelli relativi alle visure catastali e alle ispezioni ipotecarie. 

Per il modello “F24 Enti Pubblici” (F24 EP) sono utilizzabili gli stessi codici tributo. 

Si precisa, che è possibile servirsi dello stesso modello per il versamento degli 

importi dovuti in relazione a più servizi richiesti contestualmente nella stessa giornata e 

contabilizzati in una stessa ricevuta. 

 

Contrassegni sostitutivi “marca servizi” 

 

I tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie possono essere assolti anche mediante 

appositi contrassegni adesivi, denominato “marca servizi”, già disponibili presso le 

rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, analogo al contrassegno telematico per 

l’assolvimento dell’imposta di bollo.  
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Il contrassegno è utilizzabile per i tributi dovuti per le operazioni di visura, ispezione, 

rilascio di copie e certificazioni, nonché per le volture catastali. 

Distinti saluti 

 

Il Direttore Provinciale 

                  Franco Susi 
             firmato digitalmente 
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